
Dimensioni:    4 ripiani di cm. 30x90
                         dim. scaffale  cm. 100x250

.
Prezzo:     
Colore ripiani:     metallizzato
.

Dimensioni:    struttura in metallo tubolare
                         seduta imbottita ALTO cm. 75
                          

Prezzo:     
Opzioni colore:     nero

Dimensioni:    3 ripiani a cm. 40-100-140h.
                        dim. rip. cm. 95x36
                        dim expo. Cm. 40x250h.
.

Prezzo con ripiani in  faggio:     

Colore montanti:  nero
Colore ripiani:  faggio
.

Dimensioni:    struttura in legno
                         seduta e schienale in stoffa

Prezzo:     
Opzioni colore:     panna

listino arredi  

Descrizione:     gambe in alluminio 
                           piano diam. 80 cm.

Prezzo:     

Opzioni colore:     nero, bianco, grigio, 
                                faggio, verde, bleu

Dimensioni:    2 ante con chiusura a
                         chiave. dim. cm.  130x45x110h.

Prezzo:     

Opzioni colore:   grigio top nero/blu

Dimensioni:    gambe in alluminio h. cm 45
                          top cm. 50x50

Prezzo:     

Opzioni colore:     nero, blu          
                                

Dimensioni:    2 ante con chiusura a
                         chiave. Dim. cm.  90x45x75h.

Prezzo:     

Opzioni colore:     grigio top nero/blu     

Dimensioni:    cm. 120x70x70h.
                         Gambe in alluminio

Prezzo:     

Opzioni colore:     nero, blu          
                                

Dimensioni:    con 3 ripiani interni in cristallo
                         e illuminazione dim. cm. 40x95x190h.

Prezzo:     

Dimensioni:    gamba in metallo nero

                         dim. 60x60x h.110

Prezzo:     
Opzioni colore:     nero, faggio

                         piano in laminato nero
Dimensioni:    cm. 55x55x85h.

Prezzo:     
Opzioni colore:    bianco 

Dimensioni:    struttura in alluminio
                         seduta e schienale in pvc

Prezzo:     
Opzioni colore:     nero

Dimensioni:    cm. 40x40x40h.
                         cm. 45x45x60h.
                         cm. 50x50x80h.

Prezzo :      .
Opzioni colore:     biancio, faggio

Dimensioni:    cm. 40x40x40h.
                         cm. 45x45x60h.
                         cm. 50x50x80h.

Dimensioni:    struttura in metallo cromato
                         seduta e schienale  imbottito  riv. in tessuto

Prezzo:     
Opzioni colore:     antracite

Dimensioni:    struttura in metallo tubolare
                         modello a piantana

Prezzo:     
Opzioni colore:    nero

prezzi al netto iva
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Casella di testo
€ 140

edo
Casella di testo
€ 140

edo
Casella di testo
€ 60

edo
Casella di testo
€ 50

edo
Casella di testo
€ 70

edo
Casella di testo
€ 130

edo
Casella di testo
€ 15

edo
Casella di testo
€ 15

edo
Casella di testo
€ 20

edo
Casella di testo
€ 180

edo
Casella di testo
€ 70

edo
Casella di testo
€ 250

edo
Casella di testo
€ 130

edo
Casella di testo
€ 25

edo
Casella di testo
€ 56

edo
Casella di testo
€ 10

edo
Timbro

edo
Timbro




